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Verifica del vincolo V1 (anno 2007) 

1 Istruzioni per la compilazione – Informazioni preliminari 

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha predisposto, ai fini della 
verifica del rispetto del vincolo V1 per l'anno 2007, un servizio per la presentazione 
telematica della dichiarazione dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari, relativi al 
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per l'anno 2007 (di seguito: il servizio). 

NOTA BENE: 

Si rammenta che sono tenute alla verifica del vincolo V1 di cui all’articolo 9 del 
Testo integrato1 esclusivamente le imprese che hanno proposto, con riferimento 
all’anno 2007, le opzioni tariffarie di cui all’articolo 7 del medesimo Testo integrato. 

Le imprese distributrici che hanno aderito, per l’anno 2007, al regime tariffario 
semplificato di cui all’articolo 13 del Testo integrato non sono tenute alla verifica 
del vincolo V1. 

Si ricorda che ai sensi della deliberazione 28 febbraio 2006, n. 43/06, l’Autorità ha 
sospeso i termini relativi agli adempimenti previsti in capo alle cooperative, nella 
loro veste di imprese distributrici, con riferimento alla verifica del vincolo V1; tali 
imprese, indipendentemente dal regime tariffario adottato, non sono pertanto 
tenute alla dichiarazione telematica del rispetto del vincolo V1. 
Per tali imprese, l’Autorità attiverà un sistema di dichiarazione del rispetto del 
vincolo V1 ad hoc, dandone tempestivamente notizia sul proprio sito internet. 

Mediante tale servizio l’impresa distributrice (di seguito: l’utente) dovrà dichiarare: 
• l’ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari e gli eventuali importi da 

rimborsare e/o da accantonare, per ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al 
comma 2.2 lettere da b) a f) del Testo integrato, relativi al periodo 1 gennaio – 31 
dicembre 2007; 

• la coerenza dei dati relativi ai punti di prelievo serviti, alla quantità di energia 
elettrica distribuita ed ai ricavi effettivi, per ciascuna tipologia contrattuale, 
conseguiti nell’anno 2007 con i dati dichiarati nel bilancio di esercizio per il 
medesimo anno 2007. 

Il servizio consente all’utente di: 
• inserire i dati relativi ai punti di prelievo serviti, ai kWh distribuiti ed ai ricavi 

effettivi conseguiti per ciascuna tipologia contrattuale nel periodo rilevante; 
• inserire i dati relativi agli importi non rimborsati ai sensi del comma 9.6.1 del Testo 

integrato, relativi agli anni 2000-2004 per ciascuna tipologia contrattuale, come 
previsto dal comma 4.1 della deliberazione n. 232/06; 

• usufruire di una funzione che calcola automaticamente, sulla base dei dati inseriti 
dall’utente, i ricavi ammessi, i ricavi eccedentari e gli eventuali importi da 
restituire e/o da accantonare per l’anno 2007; 

• usufruire di una funzione che compila automaticamente, sulla base dei dati inseriti, 
i report che costituiscono l’autocertificazione dei ricavi ammessi, effettivi ed 

                                             
1 Testo integrato è l’Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato. 
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eccedentari; 
• inoltrare all’Autorità, per via telematica, la dichiarazione relativa ai ricavi 

ammessi, effettivi ed eccedentari. 

In una fase successiva, inoltre, il servizio consentirà di: 
• inserire i dati relativi agli importi che gli esercenti hanno rimborsato ai clienti finali 

successivamente alla quantificazione dei ricavi eccedentari effettuata tramite la 
dichiarazione oggetto del presente manuale d’uso2; 

• inoltrare all’Autorità, per via telematica, la dichiarazione relativa ai rimborsi 
effettuati. 

I dati inseriti vengono memorizzati in un database dedicato, al quale ciascun utente può 
accedere tramite una connessione protetta che garantisce la riservatezza della procedura 
e dei dati inseriti. I dati inseriti possono essere modificati anche in sessioni di lavoro 
diverse, senza alcuna limitazione, finché l’utente non abbia effettuato ufficialmente 
l'inoltro della dichiarazione all'Autorità (per maggiori dettagli si veda il successivo capitolo 
8). 
Per poter accedere al servizio è necessario disporre di Internet Explorer 6.0 o sue versioni 
successive. 

L’accesso alla presente raccolta dati avviene attraverso la “Anagrafica operatori”, il 
sistema di comunicazione on line di cui alla deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 che 
l’Autorità ha creato per offrire un unico punto di accesso ai servizi telematici disponibili 
per i propri utenti. Tutti gli operatori, tranne quelli di minore dimensione, devono 
utilizzare il certificato digitale rilasciato da certificatori accreditati dal CNIPA.  
Il modo più semplice per ottenere il certificato digitale è acquistarlo presso le Camere di 
Commercio, presso Poste Italiane (servizio Postecert) o presso uno qualsiasi degli altri 
certificatori accreditati dal CNIPA e attivi. 

Dopo aver effettuato l’accreditamento all’Anagrafica Operatori, il rappresentante legale 
potrà compilare e inviare i dati per qualunque raccolta dati; in alternativa potrà abilitare 
personale dell’azienda all’utilizzo dei sistemi di raccolta dati (sia per la sola compilazione 
dei dati, sia per la compilazione e l’invio definitivo dei dati) mediante l’apposita 
funzionalità di “Gestione utenze”. 

 

                                             
2  La sezione relativa all’autocertificazione degli importi da rimborsare non è al momento attiva e sarà resa funzionante in 

tempo utile affinché le imprese distributrici possano dichiarare l’ammontare dei rimborsi effettuati. 
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NOTA BENE: 

Si rammenta che, con riferimento alla raccolta dati finalizzata alla verifica del 
rispetto del vincolo V1 per l’anno 2007, ai fini della determinazione di eventuali 
importi da restituire e/o da accantonare, il sistema utilizza anche i dati dichiarati  
in occasione dell’autocertificazione dei rimborsi dei ricavi eccedentari relativi 
all’anno 2006. 

Qualora l’utente ritenga di dover rettificare le informazioni fornite in tale sede, è 
tenuto a darne tempestivamente comunicazione agli uffici dell’Autorità utilizzando 
l’apposita funzionalità di segnalazione. 

In assenza di richieste di rettifica i dati contenuti nell’autocertificazione dei 
rimborsi relativi all’anno 2006 saranno considerati definitivi e costituiranno l’unico 
riferimento rilevante anche ai fini di eventuali accertamenti. 
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2 Primo accesso 

Una volta effettuato l’accesso al servizio, l’utente visualizzerà un messaggio nel quale è 
riportato il regime tariffario (opzioni tariffarie o regime tariffario semplificato) a cui la 
medesima impresa ha aderito per l’anno 2007. L’utente, a questo punto, potrà confermare 
il messaggio e proseguire nella procedura di dichiarazione oppure, nel caso in cui ritenga le 
informazioni visualizzate non corrette, inviare una segnalazione, a mezzo posta 
elettronica, all’Autorità, mediante l’apposita funzionalità predisposta. 

3 Home page 

Dalla home page l'utente può accedere direttamente alle sezioni: 

• «Elenco delle schede da compilare» cliccando sul collegamento «Compilazione 
dichiarazione ricavi ammessi ed effettivi »; 

• «Compilazione dichiarazione rimborsi» 
[Tale pagina sarà attivata successivamente]; 

• «Elenco report da inoltrare» cliccando sul collegamento «Elenco moduli per 
l’inoltro» 
[Tale collegamento risulterà attivo solo in seguito alla compilazione delle schede di 
calcolo dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari]; 

• «Tabelle di riferimento» per il calcolo dei ricavi ammessi (tabella 3 della 
deliberazione 22 settembre 2006, n. 203/06). 

Dalla home page è inoltre possibile: 

• Inviare una e-mail agli Uffici dell’Autorità per la richiesta di informazioni ovvero 
per la segnalazione di eventuali disservizi o malfunzionamenti delle pagine web; 

• Scaricare il presente documento in formato “PDF”; 
• Ricevere comunicazioni relative al servizio (news). 

4 Sintesi della procedura di dichiarazione dei ricavi ammessi, 
effettivi ed eccedentari 

Ferma restando la possibilità di navigare liberamente all’interno del sistema, ai fini del 
corretto espletamento della procedura di dichiarazione dei ricavi ammessi, effettivi ed 
eccedentari, è consigliabile che l’utente, una volta visualizzata la home page, segua la 
procedura esemplificata di seguito: 

1. cliccare sul collegamento «Compilazione dichiarazione ricavi ammessi ed 
effettivi»; 

2. compilare la scheda «Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi (Periodo di 
riferimento: anno 2007)»; 
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3. verificare e confermare i ricavi eccedentari e gli eventuali importi da rimborsare 
e/o da accantonare, calcolati automaticamente nella scheda «Calcolo dei ricavi 
eccedentari e degli importi da restituire (Periodo di riferimento: anno 2007)»; 

4. verificare e confermare il contenuto del «Report finale dichiarazione rispetto 
vincolo V1 - anno 2007»; 

5. inoltrare telematicamente la dichiarazione all’Autorità cliccando sul tasto «Inoltro 
ufficiale», che risulterà attivo solo dopo che il report sarà stato visionato e 
confermato; 

Per gli operatori che per l’accesso alla presente raccolta dati utilizzano il 
certificato digitale la procedura di inoltro telematico conclude a tutti gli effetti la 
procedura di verifica del vincolo V1 2007. Tali operatori quindi non dovranno inviare 
alcun documento in forma cartacea all’Autorità. 

 
 

Per i soli operatori che per l’accesso alla presente raccolta dati NON utilizzano il 
certificato digitale è necessario completare la procedura come descritto di seguito: 
6. stampare il file DICHIARAZIONE RICAVI.PDF, che verrà prodotto automaticamente 

dal sistema dopo l’inoltro telematico della dichiarazione. Tale file conterrà il 
report già visionato e confermato dall’utente (vedi precedente punto 4); 

7. sottoscrivere la dichiarazione stampata compilando e firmando gli appositi spazi; 
8. inoltrare la dichiarazione all’Autorità a mezzo fax. 

 

NOTA BENE: 

I dati inseriti nella scheda di calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi possono essere 
modificati più volte, anche in sessioni di lavoro successive. 

Ogni modifica apportata alla suddetta scheda di calcolo determinerà un 
adeguamento automatico dei ricavi eccedentari e degli eventuali importi da 
rimborsare a carico dell’impresa distributrice e, di conseguenza, dei dati riportati 
nel report costituente la dichiarazione. 
Prima di effettuare in via definitiva l’inoltro telematico della dichiarazione 
all’Autorità, pertanto, l’utente è tenuto a prendere visione sia dei dati contenuti 
nella scheda «Calcolo dei ricavi eccedentari e degli importi da restituire (periodo di 
riferimento: anno 2007)» che di quelli riportati nel «Report finale dichiarazione 
rispetto vincolo V1 - ANNO 2007». 

A seguito dell’invio telematico, i dati inseriti dall’utente, e conseguentemente i 
dati contenuti nel report, saranno considerati ufficiali e non saranno più 
modificabili. 

5 Sezione “Compilazione dichiarazione dei ricavi ammessi, 
effettivi” 

Cliccando sul collegamento «Compilazione dichiarazione ricavi ammessi ed effettivi» 
contenuta nella home page, l’utente accederà all’elenco delle schede che devono essere 
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compilate per dichiarare correttamente i ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari, e 
precisamente: 

• «Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi (periodo di riferimento:anno 2007)» 
• «Calcolo dei ricavi eccedentari e degli importi da restituire (periodo di 

riferimento: anno 2007)» 

La scheda relativa al calcolo dei ricavi ammessi contiene campi che devono essere 
obbligatoriamente compilati dall’utente e campi che, invece, il sistema provvede a 
compilare automaticamente sulla base dei valori inseriti dall’utente medesimo (per i 
dettagli si veda il successivo punto 5.1). L’utente è tenuto a compilare espressamente tutti 
i campi richiesti nella scheda relativa al calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi; qualora si 
ometta l’inserimento di qualche valore, il sistema restituirà un messaggio di errore. Una 
volta terminato l'inserimento dei valori, l’utente dovrà provvedere a memorizzare i dati sul 
server premendo il tasto «Salva i dati inseriti». Se l'esito di tale procedura è positivo, a 
fianco del nome della scheda, nella pagina di elenco (nella colonna "Compilato?"), 
comparirà un segno di spunta ( √ ). 

La scheda relativa al calcolo dei ricavi eccedentari, invece, contiene formule di calcolo e 
si compila automaticamente sulla base dei dati inseriti dall’utente nella scheda 
precedente. L’utente, pertanto, dovrà semplicemente verificare la correttezza dei dati 
riportati ed accettare il contenuto dei campi visualizzati cliccando sull’apposito tasto 
«Conferma e procedi».  

A quel punto l’utente potrà accedere alla sezione dedicata alla reportistica da inoltrare 
all’Autorità ai fini del corretto completamento della procedura di dichiarazione. 

NOTA BENE: 

Durante la compilazione delle schede per il calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi, 
l’utente è invitato a non utilizzare il tasto “INVIO”, ma a confermare il contenuto 
dei campi inseriti tramite il tasto “TAB”. 

L’accesso alla sezione dedicata alla reportistica da inoltrare all’Autorità è 
strettamente subordinato al completamento della procedura di immissione e 
salvataggio dei dati inseriti nella scheda di calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi, 
nonché alla convalida dei dati visualizzati nella scheda di calcolo dei ricavi 
eccedentari. In caso contrario, il sistema non consentirà all’utente di accedere alla 
pagina contenente l’elenco dei report. 

5.1 Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi  
(periodo di riferimento: anno 2007) 

Come già riportato in precedenza, la scheda relativa al «Calcolo dei ricavi ammessi ed 
effettivi» si compone di campi che l’utente è tenuto a compilare (righe a sfondo bianco) e 
campi che, invece, si compilano automaticamente sulla base dei dati inseriti da 
quest’ultimo (righe a sfondo blu). 

Con riferimento alle operazioni da effettuarsi a cura dell’utente, nella scheda «Calcolo dei 
ricavi ammessi ed effettivi (periodo di riferimento: anno 2007)», per ciascuna tipologia 
contrattuale servita, l’utente è tenuto a: 
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• nel rigo R1: barrare le caselle corrispondenti alle tipologie contrattuali per le quali 
non ha punti di prelievo serviti nel periodo di riferimento (barrando la casella, tutti 
i campi relativi alla tipologia contrattuale selezionata saranno riempiti con  il 
valore “zero”); 

• nel rigo R2: indicare il numero di punti di prelievo serviti. Tale numero è calcolato 
come media ponderata dei punti di prelievo fatturati nel corso del periodo di 
riferimento, utilizzando come pesi il numero dei giorni considerati ai fini degli 
addebiti tariffari. Nel caso in cui non sia possibile procedere a tale calcolo, il 
numero dei punti di prelievo è calcolato come media aritmetica del numero di punti 
di prelievo attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese del periodo di 
riferimento; 

• nel rigo R4: indicare la quantità di energia elettrica distribuita per utenze non 
dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria 
F1, F2, F3, di competenza del periodo di riferimento, come risulta dalla stima 
effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza; 

• nel rigo R5, alle lettere da b) fino a d): indicare le quantità di energia elettrica 
distribuita per utenze dotate di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per 
ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, di competenza del periodo indicato, come 
risultanti dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza; 

• nel rigo R6: indicare i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti 
dall’applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie applicate nel 
periodo di riferimento; 

• nel rigo R7: indicare i ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di 
potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato ed i ricavi derivanti 
dall’applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato; 

• nel rigo R7.d: indicare la quota degli importi non restituiti di cui all’articolo 4 della 
deliberazione 24 ottobre 2006, n. 232/06, con riferimento ai ricavi eccedentari 
relativi all’anno 2000; 

• nel rigo R7.e: indicare la quota degli importi non restituiti di cui all’articolo 4 della 
deliberazione 24 ottobre 2006, n. 232/06, con riferimento ai ricavi eccedentari 
relativi all’anno 2002; 

• nel rigo R7.f: indicare la quota degli importi non restituiti di cui all’articolo 4 della 
deliberazione 24 ottobre 2006, n. 232/06, con riferimento ai ricavi eccedentari 
relativi all’anno 2003; 

• nel rigo R7.g: indicare la quota degli importi non restituiti di cui all’articolo 4 della 
deliberazione 24 ottobre 2006, n. 232/06, con riferimento ai ricavi eccedentari 
relativi all’anno 20043; 

• nel rigo R10: indicare i maggiori ricavi ammessi, rispetto a quelli compatibili con il 
vincolo V1, eventualmente riconosciuti all'esercente stesso dall'Autorità con 
riferimento alle opzioni tariffarie speciali, ai sensi di quanto previsto al comma 3.5 
del Testo integrato. 

Con riferimento ai campi contenenti formule di calcolo e che si compilano in automatico 
(campi a sfondo blu): 

• nel rigo R3: è riportata la somma delle quantità di energia elettrica 
complessivamente distribuite per utenze dotate e non dotate di misuratore atto a 

                                             
3  L’articolo 4 della deliberazione 24 ottobre 2006, n. 232/06, dispone che le quote di rimborso accantonate ai sensi del 

comma 9.6.1 del Testo integrato, relative ai ricavi eccedentari realizzati nel periodo 2000-2004, devono essere computate 
a maggiorazione dei ricavi effettivi realizzati nell’anno 2007.  
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rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, di competenza del 
periodo di riferimento indicato; 

• nel rigo R5, alla lettera a): è riportata la somma delle quantità di energia elettrica 
complessivamente distribuite per utenze dotate di misuratore atto a rilevare 
l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3, di competenza del periodo 
di riferimento indicato; 

• nel rigo R7.A: è riportato l’ammontare dei ricavi di cui al comma 8.3, lettera a) 
punto iii) del Testo integrato, ovvero gli eventuali ricavi eccedentari accantonati in 
occasione della dichiarazione dei ricavi relativi all’anno 2006 e da computare a 
maggiorazione dei ricavi eccedentari relativi all’anno 2007, ai sensi di quanto 
disposto dal comma 9.6 del Testo integrato; 

• nel rigo R7.B: è riportato l’ammontare degli importi eventualmente accantonati in 
occasione dell’autocertificazione degli accrediti/rimborsi dei ricavi eccedentari 
relativi all’anno 2006, ai sensi del comma 9.6.1 del Testo integrato; 

• nel rigo R7.C: è riportato l’ammontare degli importi eventualmente accantonati in 
occasione dell’autocertificazione degli accrediti/rimborsi dei ricavi eccedentari 
relativi all’anno 2006, ai sensi del comma 9.6.2 del Testo integrato; 

• nel rigo R8: sono riportati i ricavi effettivi totali, calcolati ai sensi del comma 8.3 
del Testo integrato e comprensivi degli importi eventualmente accantonati ai sensi 
dei commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato (somma dei righi da R6 a R7.g) 

• nel rigo R9: sono indicati i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nel 
periodo di riferimento l’opzione tariffaria TV1, di cui al comma 8.2 del Testo 
integrato; 

• nel rigo R11: è riportato l’ammontare dei ricavi ammessi nel periodo di riferimento 
calcolato ai sensi del comma 8.3 lettera b) del Testo integrato (somma righi R9 e 
R10); 

• nel rigo R12; è riportata la differenza tra i ricavi ammessi ed i ricavi effettivi, nel 
periodo di riferimento (differenza tra i righi R8 e R11); 

5.2 Calcolo dei ricavi eccedentari e degli importi da restituire 
(periodo di riferimento: anno 2007) 

Come già accennato, la scheda «Calcolo dei ricavi eccedentari e degli importi da restituire 
(periodo di riferimento: anno 2007)» contiene formule di calcolo e, pertanto, si compila 
automaticamente sulla base dei dati inseriti dall’utente nella scheda relativa al calcolo dei 
ricavi ammessi ed effettivi.  

Nella scheda, per ciascuna tipologia contrattuale, sono indicati: 

• nella colonna A: i ricavi effettivi conseguiti dall’impresa distributrice nel periodo 1 
gennaio – 31 dicembre 2007, come risultanti dalla somma dei righi R6, R7 e R7.a 
della scheda «Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi (periodo di riferimento: anno 
2007)»; 

• nella colonna B: l’ammontare complessivo degli importi non restituiti ai sensi dei 
commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato relativi all’anno 2006, come risultante 
dalla somma dei righi R7.b e R7.c della scheda «Calcolo dei ricavi ammessi ed 
effettivi (periodo di riferimento: anno 2007)»; 

• nella colonna C: l’ammontare complessivo degli importi non restituiti di cui 
all’articolo 4 della deliberazione 24 ottobre 2006, n. 232/06, relativi ai ricavi 
eccedentari degli anni 2000-2004, come risultante dalla somma dei righi R7.d, R7.e, 
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R7.f e R7.g della scheda «Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi (periodo di 
riferimento: anno 2007)»; 

• nella colonna D: i ricavi ammessi nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, come 
risultanti dal rigo R11 della scheda «Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi 
(periodo di riferimento: anno 2007)»; 

• nella colonna E: i ricavi eccedentari realizzati dall’impresa distributrice nel periodo 
1 gennaio – 31 dicembre 2007, calcolati come differenza tra la somma dei ricavi 
riportati nelle colonne A, B e C ed i ricavi ammessi riportati nella colonna D; 

• nella colonna F: lo scostamento percentuale tra i ricavi eccedentari riportati nella 
colonna E ed i ricavi ammessi riportati nella colonna D; 

• nella colonna G: per ciascuna tipologia contrattuale, l’eventuale importo da 
restituire ai clienti finali che nell’anno precedente erano controparti di contratti 
appartenenti alla medesima tipologia contrattuale; 

• nella colonna H: l’importo da accantonare calcolato ai sensi del comma 9.6 del 
Testo integrato. 

NOTA BENE: 

La destinazione degli importi accantonati ai sensi del comma 9.6 del Testo 
integrato, con riferimento ai ricavi eccedentari realizzati nell’anno 2007, sarà 
stabilita mediante apposito successivo provvedimento da parte dell’Autorità. 

Presa visione dei dati contenuti nella scheda in oggetto, l’utente è tenuto ad accettare il 
contenuto della medesima cliccando sul tasto «Conferma e procedi». Nel caso in cui non si 
ritenessero corrette le informazioni visualizzate nella scheda, l’utente è invitato ad 
accertare la correttezza dei dati inseriti nella scheda di calcolo dei ricavi ammessi ed 
effettivi ed, eventualmente, a rettificarli. Nel caso di modifica della scheda di calcolo dei 
ricavi ammessi ed effettivi, il sistema, prima di consentire all’utente la prosecuzione della 
procedura di dichiarazione, richiederà di ripetere la verifica e conferma della scheda 
relativa al calcolo dei ricavi eccedentari. 

6 Sezione “Compilazione dichiarazione rimborsi” 

[ATTENZIONE: TALE SEZIONE VERRA’ ATTIVATA SUCCESSIVAMENTE] 

7 Sezione “Elenco moduli per l’inoltro”  

In questa pagina viene visualizzato il «Report finale dichiarazione rispetto vincolo V1  
ANNO 2007» che dovrà essere inoltrato all’Autorità ai fini del corretto espletamento della 
procedura di dichiarazione dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari. 

Il report si compila automaticamente sulla base dei dati immessi nella scheda di calcolo 
«Calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi (Periodo di riferimento: anno 2007)» e sulla base 
dei dati contenuti nella scheda «Calcolo dei ricavi eccedentari e degli importi da restituire 
(Periodo di riferimento: anno 2007)».  
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7.1 “Report finale dichiarazione rispetto vincolo V1 - ANNO 2007” 

Nel report in oggetto verranno riportati automaticamente, sulla base delle informazioni 
inserite dall’utente, i dati riassuntivi relativi ai punti di prelievo serviti, alla quantità di 
energia elettrica distribuita, ai ricavi effettivi, ammessi ed eccedentari ed agli eventuali 
importi da rimborsare, distinti per tipologia contrattuale per il periodo 1 gennaio – 31 
dicembre 2007. 

8 Inoltro all'Autorità della dichiarazione dei ricavi ammessi, 
effettivi ed eccedentari  

La procedura si compone di tre step successivi, illustrati di seguito. 

Step 1 

L’utente, come illustrato nel precedente capitolo 7, dovrà prendere visione del report 
cliccando sul collegamento «Visualizza e conferma» e confermarne la correttezza del 
contenuto. Una volta effettuata tale operazione, il sistema provvederà a indirizzare 
nuovamente l’utente verso la pagina «Elenco moduli per l’inoltro». Se lo step 1 è stato 
completato con successo, nella pagina di elenco (in corrispondenza del collegamento 
«Visualizza e conferma»), comparirà un segno di spunta ( √ ). 

Anche dopo aver confermato il contenuto del report, e fino al momento dell’invio ufficiale 
della dichiarazione all’Autorità, l’utente potrà comunque decidere in qualsiasi momento di 
tornare alla scheda di calcolo dei ricavi ammessi ed effettivi per modificarne i dati inseriti. 
In tal caso il sistema richiederà di ripetere le operazioni di verifica e conferma della 
scheda relativa al calcolo dei ricavi eccedentari e del report che si modificheranno 
conseguentemente. 

Step 2 

Se l’utente ritiene di aver inserito in modo corretto ed esaustivo tutte le informazioni 
richieste per il calcolo dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari, una volta confermato il 
contenuto del report (step 1), può effettuare l’operazione telematica di l'inoltro 
ufficiale della dichiarazione all'Autorità, cliccando sul collegamento «Inoltro ufficiale» e 
successivamente sul tasto «Inoltra la dichiarazione» 

Quando l’inoltro ufficiale è stato completato con successo, il sistema provvederà a 
indirizzare nuovamente l’utente verso la pagina «Elenco moduli per l’inoltro», nella quale, 
in corrispondenza del collegamento «Inoltro ufficiale», comparirà un segno di spunta ( √ ). 

L’ operazione di inoltro telematico all’Autorità: 
• determinerà la chiusura immediata del canale di comunicazione con la conseguente 

impossibilità, da parte dell’utente, di apportare modifiche ai dati già inseriti. Per 
eventuali problemi successivi, sarà necessario contattare gli Uffici dell'Autorità; 

• comporterà l’invio automatico di una e-mail di notifica all’Autorità attestante 
l’avvenuto inoltro telematico della dichiarazione da parte dell’impresa 
distributrice; 

• produrrà un file in formato pdf («DICHIARAZIONE RICAVI.PDF») che riporta il 
contenuto del report (step 3 della pagina «Elenco moduli per l’inoltro») 
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IMPORTANTE!!! Per gli operatori che utilizzano il certificato digitale rilasciato da 
certificatori accreditati dal CNIPA l’inoltro telematico del report conclude a tutti gli 
effetti la procedura di verifica del vincolo V1 2007. Tali operatori quindi non dovranno 
inviare alcun documento in forma cartacea all’Autorità. 
 

Step 3  

(solo per gli operatori che per l’accesso alla presente raccolta dati non utilizzano il 
certificato digitale) 

Stampare il file in formato pdf, sottoscriverlo ed inviarlo, SOLO a mezzo fax, agli Uffici 
dell’Autorità (al numero 02 65565222). 

NOTA BENE: 
Una volta stampato il file pdf contenente il report, e prima di effettuare l’inoltro 
del file medesimo a mezzo fax all’Autorità, l’utente dovrà apporre la sua firma: 

• in sottoscrizione del «Report finale dichiarazione rispetto vincolo V1 – ANNO 
2007»; 

• in sottoscrizione del campo di commento facoltativo contenuto alla fine del 
file pdf (solo se compilato). 

Appendice - Riferimenti normativi 

Secondo quanto disposto dal comma 8.1 del Testo integrato, i ricavi effettivi conseguiti 
dall’impresa distributrice in ciascun anno solare, dall’insieme dei clienti appartenenti a 
ciascuna tipologia contrattuale diversa dall’utenza domestica in bassa tensione, non 
possono superare i ricavi ammessi determinati dall’Autorità sulla base dell’opzione 
tariffaria TV1. 

Ai sensi del comma 9.1 del Testo integrato, ciascuna impresa distributrice, entro il 31 
luglio di ogni anno, deve provvedere a dichiarare i ricavi effettivi, i ricavi ammessi e gli 
eventuali ricavi eccedentari realizzati nell’anno precedente (verifica del vincolo V1), 
essendo i ricavi eccedentari pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i ricavi 
ammessi riferiti al medesimo anno solare. 

Per l’anno 2007 la dichiarazione dei ricavi è riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre. 
Relativamente a tale periodo, sono tenute alla verifica del vincolo V1 le imprese 
distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all’articolo 13 
del Testo integrato.  

I ricavi effettivi  

Con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, ai sensi del combinato disposto 
dei commi 8.3, lettera a), 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, nonché del comma 4.1 della 
deliberazione 24 ottobre 2006, n. 232/06, i ricavi effettivi sono pari alla somma dei 
seguenti addendi: 

a) ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall’applicazione delle 
componenti previste dalle opzioni tariffarie; 
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b) ricavi derivanti dall’applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori 
del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall’applicazione delle 
componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato; 

c) ricavi eccedentari relativi all’anno precedente ai sensi di quanto disposto dal 
comma 9.6 del Testo integrato; 

d) accantonamenti effettuati ai sensi del comma 9.6.1 del Testo integrato; 
e) accantonamenti effettuati ai sensi del comma 9.6.2 del Testo integrato; 
f) accantonamenti delle quote dei rimborsi non effettuati ai sensi del comma 

9.6.1 del Testo integrato, relativi agli anni 2000-2004, di cui al comma 4.1 della 
deliberazione 24 ottobre 2006, n. 232/06. 

I ricavi ammessi 

Ai sensi del comma 8.3, lettera b), del Testo integrato, i ricavi ammessi per tutto il 
periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007 sono pari alla somma dei seguenti addendi: 

a) ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno l’opzione 
tariffaria TV1, di cui al comma 8.2 del Testo integrato; 

b) maggiori ricavi ammessi, ai sensi di quanto previsto al comma 3.5 del Testo 
integrato. 

I ricavi eccedentari: importi da rimborsare o accantonare 

Ai sensi del comma 9.2 e successivi del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari 
superiori al 3% del ricavo ammesso, l’impresa distributrice, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, riconosce ai clienti di ciascuna tipologia contrattuale, che nell’anno precedente 
erano controparti di contratti, un rimborso pari al prodotto tra i suddetti ricavi 
eccedentari relativi alla medesima tipologia e: 

a) (1+r1), dove r1 è il tasso di riferimento in vigore all’inizio dell’anno solare in cui 
viene effettuato il rimborso aumentato di 3 punti percentuali, a fronte di ricavi 
eccedentari non superiori al 10 % dei ricavi ammessi; 

b) (1+r2), dove r2 è il tasso di riferimento in vigore all’inizio dell’anno solare in cui 
viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali, a fronte di ricavi 
eccedentari superiori al 10 % dei ricavi ammessi. 

L’ammontare complessivo dei rimborsi è ripartito tra i clienti in proporzione agli addebiti 
derivanti dall’applicazione delle componenti dell’opzione tariffaria per il servizio di 
distribuzione, escluse le componenti di cui al comma 7.3, complessivamente fatturati a 
ciascun cliente nell’anno precedente quello del rimborso. 

A fronte di ricavi eccedentari non superiori al 10% l’impresa distributrice può, in 
alternativa a quanto previsto al comma 9.2, ridurre nelle fatture dell’anno successivo a 
quello cui i ricavi eccedentari si riferiscono le componenti di tutte le opzioni tariffarie 
applicate ai clienti finali. 
La percentuale di riduzione è calcolata in modo tale da prevedere, entro il quinto bimestre 
dell’anno, un accredito complessivo pari al prodotto tra i ricavi eccedentari e (1+r1). 
Qualora l’ammontare effettivamente accreditato entro il quinto bimestre dell’anno sia 
inferiore a detto importo, nel bimestre successivo l’impresa distributrice accredita a 
ciascun cliente finale controparte di contratti appartenenti alla tipologia un importo pari 
al rapporto tra l’ammontare residuo da restituire e il numero di tali clienti finali. 
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A fronte di ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa 
distributrice accantona detti ricavi. 

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono effettuati gli accrediti o i 
rimborsi (il 31 marzo 2009 per gli accrediti e rimborsi relativi ai ricavi eccedentari 
dell’anno 2007), ciascuna impresa distributrice è tenuta a comunicare all’Autorità per ogni 
opportuna verifica, l’ammontare di quanto accreditato e rimborsato con riferimento 
all’insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da 
b) a f) del Testo integrato e di quanto eventualmente non rimborsato ai sensi dei commi 
9.6.1 e 9.6.2. 

Il tasso di riferimento in vigore all’inizio dell’anno 2008 è pari al 4,00%. 

 
 

NOTA BENE: 
Con deliberazione 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08, l’Autorità ha differito, con 
riferimento all’anno 2007, i termini relativi alla verifica del vincolo V1 di cui 
all’articolo 9 del Testo integrato tariffe 2004-2007. 
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